


“... con la convinzione di non trovare mai 
una soluzione alle domande, 

ma con l’intenzione di continuare a porne. 
Perché questa mi sembra già una forma di risposta”. 

Luigi Ghirri
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Roberto Lagalla
Sindaco di Palermo

Sono ben lieto di rivolgere alla settima edizione del festival 
Documentaria il saluto della Città di Palermo al quale, ben volentieri, 
unisco il mio personale.
Il festival, di ampio respiro nazionale ed internazionale, è ormai 
entrato a far parte degli appuntamenti culturali della Città e, anche
grazie al bagaglio di esperienze acquisito nelle precedenti edizioni,
rappresenta un’importante ed attesa occasione di approfondimento 
su temi di rilevante importanza e di particolare e collettiva attualità.
Il focus di quest’anno indaga le profonde ragioni che, nonostante le
severe lezioni del passato, rischiano di trascinare popoli e nazioni 
verso l’abisso della guerra.
Sarà importante accostarsi, con capacità di ascolto e disponibilità 
alla riflessione, alle proposte che costituiscono il frutto dell’ingegno 
dei registi i quali, anche quest’anno numerosi, onoreranno, con la 
loro partecipazione, la settima edizione della manifestazione.
Di certo non faranno difetto l’attenzione e l’ospitalità dei palermitani 
che, ancora una volta, si renderanno interessati protagonisti 
di un’iniziativa attraverso la quale la sapiente ricostruzione 
documentaristica interroga sulle sfide del presente e prepara 
alle scelte da privilegiare nella prospettiva di un domani migliore 
dell’oggi.

Giampiero Cannella
Assessore alla Cultura del Comune di Palermo

L’anno scorso l’offerta culturale della nostra città è stata arricchita 
dall’approdo di Documentaria, festival del cinema documentario, 
con diversi anni di esperienza e riconoscimenti alle spalle, che ha 
scelto Palermo come location ideale. L’affluenza del pubblico e il 
riscontro positivo della stampa, di pari passo all’alta qualità delle 
opere presentate, hanno garantito che l’appuntamento venisse 
confermato: un ritorno che, da nuovo Assessore alla Cultura, non 
posso che accogliere con entusiasmo e favore. Chi avrà piacere e 
occasione di frequentare questa nuova edizione palermitana sa già, 
quindi, di trovarsi di fronte a un evento sfaccettato, multidisciplinare, 
stimolante e rodato.
La nuova programmazione presta particolare attenzione alle radici, 
alle dinamiche e alle conseguenze della violenza endemica e nella 
fattispecie dei conflitti bellici, un tema che a partire da febbraio ci 
tocca da vicino, per quanto guerre ingiuste in altri luoghi del mondo 
non abbiano mai smesso di esistere: un’ulteriore opportunità per 
capirne di più e rivendicare consapevolmente il diritto alla pace.
Da sempre interessato a una fruizione interattiva che non si limiti 
alla mera visione, quest’anno il festival propone anche, a fianco dei 
consueti concorsi cinematografici, altre interessanti novità, tra cui 
Documentaria lab, un insieme di masterclass, seminari e workshop 
tenuti da importanti esponenti del panorama culturale nazionale, e 
Altre Visioni, una finestra dedicata alle opere premiate in prestigiosi 
festival internazionali e presentate per la prima volta a Palermo. 
Sempre alto, poi, l’interesse nei confronti del documentario 
etnografico e del dialogo tra i popoli.
Con una tale proposta non posso che augurarvi fiduciosamente di 
tratte il massimo appagamento dalle visioni, dalle riflessioni e dai 
confronti offerti da Documentaria.
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Vincenzo Infantino
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A.  Sicilia

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia) svolge attività a difesa del territorio, 
a tutela dell’ambiente e della salute pubblica e tra queste anche la partecipazione a progetti nazionali e 
internazionali in partenariato con Enti pubblici e di Ricerca, sui temi dell’ambiente, salute, biodiversità e clima. 
Per il secondo anno consecutivo l’ARPA Sicilia è ospitata all’interno di Documentaria, Festival internazionale 
dedicato alla forma narrativa audiovisiva di tipo documentaristico.
Documentaria è un appuntamento ricco di visioni, dibattiti, masterclass, workshop, laboratori e seminari, che 
si svolge nella cornice dei Cantieri Culturali alla Zisa e costituisce, per quanti parteciperanno, un’opportunità 
di conoscere e riflettere, attraverso l’intrattenimento, sul valore dell’umanità e sull’ambiente. 
Quest’anno il festival mette in evidenza nelle sezioni internazionali i concorsi Visioni dal mondo – il cui focus 
farà luce sulle oscure trame delle guerre per promuovere la cultura della pace – e Visioni etnografiche, 
dedicate quest’anno al Brasile: attraverso opere di antropologia visuale il pubblico potrà accostarsi a usi e 
costumi della cultura di questo meraviglioso Paese. È prevista anche l’inaugurazione del DocumentariaLab, 
spazio di formazione nel quale studenti, professionisti e nuovi talenti avranno la possibilità di interagire con 
autorevoli esponenti del panorama cinematografico. 
L’ARPA Sicilia da tempo promuove iniziative e progetti che sostengono l’informazione e la sensibilizzazione 
dei cittadini sullo sviluppo sostenibile e la diffusione di stili di vita responsabili. Nell’ambito di tali attività, 
si colloca il Premio Ambiente di Documentaria, alla sua seconda edizione, nato dalla collaborazione con 
l’Agenzia per conferire il giusto riconoscimento a quelle opere che si distingueranno per il livello di racconto 
raggiunto su tematiche sensibili. 
Il cinema, in virtù della sua diffusione e popolarità, è anche lo strumento perfetto per divulgare le tematiche 
ambientali e per creare un riflesso del mondo che permetta di interpretare la realtà e allo stesso tempo di 
smuovere le nostre coscienze. Il connubio tra cinema e ambiente consente di porre al centro dell’attenzione 
temi che con difficoltà trovano collocazione nell’agenda degli individui e di farlo nel modo più immediato 
possibile. Le immagini possono valere più di mille parole. Ed è proprio l’immediatezza la caratteristica che 
rende il cinema tanto importante nella sfida dell’ambiente, come strumento di conoscenza e di divulgazione 
delle questioni ambientali. L’ARPA Sicilia ha prodotto due docufilm che, quest’anno, presenta al pubblico di 
Documentaria. “L’ANTICA NAVE DEL VINO” è un cortometraggio che ripercorre la spedizione realizzata dal 
team dell’Area Mare dell’ARPA Sicilia insieme a cineoperatori subacquei e professionisti altofondisti maltesi 
e inglesi sul ritrovamento, nell’ambito delle attività previste dalla Marine Strategy, di un relitto romano con il 
suo carico di anfore del terzo secolo a.C. nelle acque antistanti Isola delle Femmine (PA). 
Con “CORALLO RACCONTA LA BIODIVERSITÀ”, l’ARPA Sicilia vuole promuovere la fruizione consapevole 
e sostenibile dei siti Natura 2000 attraverso l’uso di nuove tecnologie e di strumenti innovativi. Il filmato 
prodotto e realizzato nell’ambito del Progetto CORALLO - Programma Interreg Italia-Malta 2014-2020, 
documenta la biodiversità e il paesaggio terrestre e subacqueo di due siti delle Isole Eolie.
Con questi due docufilm vorremmo trasmettere allo spettatore almeno le stesse emozioni che abbiamo 
provato noi nel realizzarli. Tutelare l’ambiente non è solo una questione di rispetto di regole, strettamente 
connesse tra l’altro con la tutela della salute, ma è anche cogliere la bellezza della natura e riuscire ad 
emozionarsi dinnanzi a tanta complessità e se provassimo ad immergerci nei nostri ricordi, ci accorgeremo 
che in quelli più belli c’è sempre sullo sfondo un paesaggio naturale, il verde degli alberi, il blu del mare o 
l’azzurro del cielo; sensazioni, emozioni, per una coreografia raffinata che solo la natura può regalarci.

Nicola Tarantino
Direttore Sicilia Film Commission

Quello per la settima arte, è un amore totalizzante. Da un lato è im-
portante creare attingendo alle proprie radici; dall’altro bisogna ri-
volgere lo sguardo all’orizzonte e alle culture altre. Soltanto dall’in-
terazione tra questi due approcci può nascere una comprensione 
profonda di tutte le realtà, locali e globali, una comprensione che 
permetta di raccontare al meglio i fenomeni, muovendo il pubblico 
all’emozione guidata dalla riflessione.
È per questo che dal 2007 la Regione Siciliana, attraverso Sicilia Film 
Commission, sostiene – con bandi, assistenza e consulenza – le pro-
duzioni cinematografiche che scelgono la Sicilia come set per le 
proprie riprese. Il nostro organismo, inoltre, incoraggia la formazio-
ne di giovani registi sostenendo la sede di Palermo del Centro Spe-
rimentale di Cinematografia -Dipartimento di Cinema Documen-
tario, proponendo percorsi di crescita professionale ed artistica che 
potranno essere adattati a ogni altro territorio.
Il documentario è certamente una delle forme audiovisive più po-
tenti e comunicative e, in tal senso, è preziosa la presenza di una 
manifestazione come Documentaria nel nostro capoluogo. Paler-
mo diverrà, durante le giornate del Festival, un crocevia di sguardi 
attraverso due concorsi principali, un format oramai collaudato e 
tante novità. Tra queste, mi preme segnalare la sezione Altre Visioni, 
una vetrina dedicata alle opere premiate dai più importanti festival 
nazionali o prodotte dalle più prestigiose scuole di cinema e pre-
sentate in anteprima regionale. Uno tra i tanti motivi per cui Do-
cumentaria, forte del riscontro positivo dell’edizione precedente, si 
prospetta come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di 
cinema e non solo. Buone visioni.



10 11

Immaginare un festival del cinema è un viaggio mentale ed 
emotivo, colmo di strade percorse e percorribili, un costante 
compromesso tra l’agire e il riflettere delineando nuovi sen-
tieri ed esprimendo gratitudine e affetto per gli argonauti del 
pensiero che ci hanno preceduto.
In questa 7a edizione di Documentaria, presentata dalle pa-
gine di questo catalogo, abbiamo raccolto la nostra identità 
costruita negli anni e tentato di percepire un presente lacera-
to, foriero di cambiamenti tanto frenetici da lasciarci alle volte 
disorientati; abbiamo cercato una bussola e l’abbiamo trovata 
tra queste parole scritte oramai 40 anni fa:

“… lo sguardo diventa un sentire etico, la modalità possibile 
per indagare e raccontare luoghi che sembravano avere per-
so ogni riconoscibilità...”.

Poche righe, tra le tante, che un grande fotografo e pensatore 
italiano di nome Luigi Ghirri concepì attraversando l’Italia, in 
compagnia di altri colleghi e scrittori, alla ricerca di una nuo-
va forma narrativa che abbracciasse scorci marginali e luoghi 
periferici, non contemplati dai classici itinerari turistici, dalle 
battute strade di pensiero.
Argonauti moderni che oggi abbiamo deciso di ascoltare per 
dare forma al caos del mondo.

Da queste parole la scelta di continuare con la strada del do-
cumentario, non più un genere tra i tanti del cinema main-
stream, ma sguardo al margine che indaga e scandaglia, 
pone domande e non pretende risposte semplici.
In una città come Palermo, luogo immaginifico dove centro e 
periferia perdono i significati classici e si mescolano senza tre-
gua, la 7a edizione del nostro festival amplia se stessa e traccia 
nuovi percorsi possibili, “... niente più universi dipinti, niente 
più spazi rappresentati senza realtà alle spalle...”.

Il festival
E allora eccola Documentaria, 8 giorni di incontri e proiezio-
ni, laboratori e seminari, tributi e riflessioni, raccolti in un pro-
gramma che possiede le caratteristiche di un organismo vi-
vente, in continua trasformazione.

Dal ritorno di Visioni DOC Italia, la selezione dei lavori di regi-
ste e registi italiani, e Visioni Etnografiche, dove l’immagine 
diventa indagine antropologica delle identità, alla nuova se-
zione Visioni dal Mondo, con uno sguardo attento alle “radici 
della violenza” nascoste tra i molti, troppi conflitti del presen-
te;
dalla sezione Cinema e Ambiente, spazio di riflessione sulla 
grande sfida mondiale che tutte le generazioni si trovano ad 
affrontare, a Documentaria Lab, un progetto che guarda al 
futuro del cinema documentario, palestra di ingegno e visioni 
sul reale.
E infine, con Visioni Speciali – Omaggio a Luigi Ghirri, la 
nostra personale riconoscenza verso chi, 30 anni dopo la sua 
scomparsa, continua a nutrire quel pensiero al margine che 
trasforma il dimenticato in patrimonio collettivo.

Ci vediamo a Documentaria 7a edizione e come sempre 
buon Cinema a tutti e a tutte!
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Giurie
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GIULIA IANNELLO, Laureata in Cinema, televisione e produzione multimediale 
al DAMS di Bologna, si occupa della progettazione culturale di Magma - mostra 
di cinema breve, festival internazionale giunto alla 21° edizione. Vive e lavora 
a Genova come formatrice in ambito audiovisivo per istituti scolastici ed enti di 
formazione, come organizzatrice di eventi culturali, cura laboratori e seminari sulla 
comunicazione e sul cinema, si occupa di produzione esecutiva nel settore audiovisivo. 
Con l’associazione Laboratorio Probabile Bellamy cura la programmazione 
cinematografica di Tiqu - Teatro Internazionale di Quartiere a Genova. Per altri 
eventi, come il Festival Nuovo Cinema Europa, cura i dibattiti con i registi e gli ospiti. 

IVAN SCINARDO Giornalista professionista, direttore della sede Sicilia del 
Centro Sperimentale di Cinematografia, da anni impegnato nella ricerca e 
nell’approfondimento del complesso e articolato rapporto tra cinema e giornalismo. 
Collabora attivamente con diverse testate giornalistiche ed è autore di Cinema e 
Giornalismo (40due Edizioni -2020), la prima guida italiana alla filmografia 
dedicata alla professione giornalistica, con oltre 250 titoli recensiti e un indice di 
oltre 800 nomi.

STEFANO P. TESTA Regista, montatore e fotografo, collabora attivamente con 
Lab 80 film nella produzione di film-documentari. Appassionato di found footage, 
conduce ricerche in archivi amatoriali recuperando vecchi supporti magnetici e 
pellicole di piccolo formato. Il suo lavoro d’esordio, “Moloch”, realizzato attraverso 
la manipolazione del found footage, riscuote subito un ottimo riscontro sia in 
Italia che all’estero.  Il suo secondo lungometraggio, “Il Secondo Principio di Hans 
Liebschner”, è stato realizzato attraverso il riuso creativo di un archivio di famiglia. 

GIURATI VISIONI DOC ITALIA

MAUD CORINO Da oltre 15 anni si occupa di coordinamento e programmazione 
di mercati, workshop e rassegne legate al cinema, in particolare sul documentario. 
Tra gli altri: Documentary in Europe, Italian Doc Screenings, IDS Academy, Mese del 
Documentario, Salina Doc Fest, Rome International Documentary Festival. Dal 2016 
lavora a ZaLab come Responsabile della distribuzione.

ALESSANDRO DE FILIPPO insegna Tecnica della rappresentazione audiovisiva 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania; 
nel 2022 ha insegnato Storia del cinema e del video presso l’Accademia di Belle 
Arti di Catania e Storia e teorie dei nuovi media presso l’Accademia di Design e Arti 
Visive ABADIR di Catania. I suoi argomenti di ricerca sono concentrati soprattutto 
sul documentario siciliano, dal Secondo Dopoguerra agli anni Settanta (Ugo Saitta, 
Francesco Alliata e Vittorio De Seta), e sulla relazione tra la paura per il terrorismo 
islamico, dopo l’11 settembre, e l’immaginario cinematografico e televisivo.
Dal 1996 fa parte del gruppo canecapovolto; insieme a Enrico Aresu e Alessandro 
Aiello, compie una ricerca radicale sui media dello Spettacolo. Dal 2005 è 
pubblicista, iscritto all’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

CHIARA DI MARIA è avvocata e attivista di Amnesty International dal 2005 
con diversi ruoli e incarichi attinenti l’educazione ai diritti umani e la promozione 
degli stessi anche attraverso l’arte e lo spettacolo. Dal 2019 è responsabile della 
Circoscrizione Sicilia di Amnesty International Italia.

GIURATI VISIONI DAL MONDO
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Visioni doc Italia
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Sulla cima della montagna che domina Palermo si staglia un edi-
ficio interamente decorato da mosaici naif. È un vecchio osserva-
torio abbandonato divenuto da più di vent’anni dimora di Nino, 
detto Isravele, ex muratore di Brancaccio che vive lassù, da solo, ai 
margini del mondo. Giorno dopo giorno egli dedica tutto sé stesso 
a quell’opera portentosa, al limite del disumano. Ma da qualche 
tempo, alle falde del monte, un centro commerciale ha aperto le sue 
porte...

Bartolomeo Pampaloni dopo la laurea in filosofia si forma 
come regista all’Université Paris 8-St. Denis e al CSC di Roma. Con 
Roma Termini vince la menzione speciale della critica al Festival di 
Roma 2014 e svariati altri festival. Nel 2015 realizza Chris&Mil per 
Discovery Channel Italia e Fremantle Media. Lassù (2022) vince il 
Premio della Giuria al Trento Film Festival 2022.

Lassù
un film documentario di
BARTOLOMEO 
PAMPALONI

Crediti
Scritto e diretto da BARTOLOMEO PAMPALONI
Fotografia: BARTOLOMEO PAMPALONI
Montaggio: ELIOTT MAINTIGNEUX,BARTOLOMEO PAMPALONI
Suono: BARTOLOMEO PAMPALONI
Mix audio: GABRIELE FASANO
Musiche: ZENO GABAGLIO
Produttore: ENRICA CAPRA
Produzione: GRAFFITI DOC  
Formato di ripresa: HD
Paese: ITALIA
Durata: 80
Anno: 2022
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Attraverso le immagini create da un amico scomparso durante una 
spedizione alla ricerca di Shambala - terra leggendaria del buddismo 
tantrico -, il regista vive il viaggio nell’Himalaya che non ha avuto il 
coraggio di intraprendere.

Andrea De Fusco è un regista e artista visivo. Diplomato all’ESRA di 
Parigi si laurea in seguito al DAMS di Roma 3, con una tesi sul rapporto 
tra immagine, tempo e memoria nel cinema di Tarkovskij. Continua il suo 
percorso di studi a New York dove gira i suoi primi documentari. Tornato 
in Italia realizza In Aquis Fundata, un film sul rapporto tra Venezia e l’ac-
qua, col quale partecipa a diversi festival internazionali. Lavora in seguito 
per quasi due anni al fianco di Andrei Konchalowsky, alla realizzazione 
di Il Peccato, il furore di Michelangelo, film italo-russo su Michelangelo 
Buonarroti.    
Ha recentemente presentato al Cinema Galleggiante di Venezia Per un’e-
stetica dell’Apocalisse, un video realizzato con Gianni Garrera, filologo e 
traduttore dell’Apocalisse, che riflette sul ruolo della bellezza nella fine del 
mondo. In agosto 2022 termina Shambala, un film saggio documentario, 
girato tra India, Nepal, Italia e Francia. 

Shambala

un film documentario di
ANDREA 
DE FUSCO

Crediti
Scritto e diretto da ANDREA DE FUSCO
Fotografia: ANDREA DE FUSCO, PIETRO DAVIDDI
Montaggio: GIULIA OLIVIERI
Produttore: ANDREA DE FUSCO E CHRISTOPHE GOUGEON
Produzione: ACQUAALTA
Musiche: JHON GORTON
Suono: ANDREA DE FUSCO, PIETRO DAVIDDI
Mix Audio: LEO PAOLETTI
Color correction: FRANCESCO MAROTTA
Formato: HD
Durata: 45
Paese: FRANCIA, ITALIA, INDIA, NEPAL
Anno: 2022
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Power and Glory racconta la storia di Romano Rizzi, che installò 
a sue spese delle antenne su tutta l’alta Valcamonica (BS), in modo 
da rendere visibili molti canali tv. Queste antenne però avevano 
lasciato spazio anche a nuove frequenze, canali liberi su cui poter 
trasmettere qualsiasi cosa. Romano iniziò allora a trasmettere ogni 
giorno circa 4 ore di sue riprese, in onda senza nessun taglio. Un 
prototipo di youtuber moderno senza censure.

Angelo Maffioletti laureato in Scienze e Tecnologie dell’arte e 
dello spettacolo con indirizzo cinema, lavora come freelance dal 
2009 e dal 2013 collabora con Albatrosfilm come operatore, mon-
tatore e regista.

Power 
and 
Glory
un film documentario di
Angelo 
Maffioletti 

Crediti
Scritto e diretto da ANGELO MAFFIOLETTI
Produttore: ANGELO MAFFIOLETTI
Produzione: ALBATROS FILM
Formato di ripresa: HD, c200, VHS
Paese: ITALIA
Durata: 64
Anno: 2022
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Alle porte del deserto del Negev, un gruppo di giovani palestinesi 
lotta contro l’occupazione militare israeliana e cerca di restituire 
alla propria gente le terre loro sottratte, ristrutturando l’antico villag-
gio di grotte di Sarura e difendendosi dai fucili con le videocamere.
Dieci anni dopo il loro primo documentario sulla lotta nonviolenta 
in Cisgiordania, i registi tornano ad At-Tuwani per raccontare come 
siano cresciuti i bambini di allora, utilizzando materiale d’archivio 
di più di 15 anni.

Nicola Zambelli é un filmmaker italiano e autore  di documenta-
ri, reportage e video d’arte; i suoi lungometraggi sono stati proiet-
tati in Italia e all’estero, ricevendo diversi riconoscimenti in festival. 
Si occupa di regia,  fotografia e camera.
È tra i fondatori della casa di produzione cinematografica SMK 
Factory e dell’associazione culturale SMK Videofactory, creatori del 
portale di distribuzione indipendente Openddb.it.

Sarura

un film documentario di
Nicola Zambelli 

Crediti
Scritto e diretto da NICOLA ZAMBELLI
Fotografia: NICOLA ZAMBELLI
Montaggio: ARMANDO DUCCIO VENTRIGLIA, NICOLA ZAMBELLI
Mix audio: CLAUDIO CADEI
Musiche : CLAUDIO CADEI
Produzione SMK Factory
Produttore: ANDREA PACO MARIANI
Distribuzione: OpenDDB
Correzione colore: SALVO LUCCHESE
Formato di ripresa: HD
Paese: PALESTINA
Durata: 80
Anno: 2021
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Camilo, 35 anni, figlio di guerriglieri colombiani, torna nel suo paese 
d’origine dopo 25 anni di esilio in Italia. Nel tentativo di comprendere 
le scelte radicali dei suoi genitori, si immerge nell’archivio di famiglia. 
Straordinari film amatoriali e scritti privati rivelano conflitti mai sopiti e 
memorie dolorose. Quelle di un padre, comandante rivoluzionario, che ha 
sacrificato tutto in nome della lotta politica, ma che ha visto il suo sogno 
di giustizia svanire. Quelle di un figlio, cresciuto all’ombra di un uomo 
carismatico ma ingombrante. Quelle di una madre. Un fantasma che agita 
i sonni di Camilo da quando aveva 5 anni. 
Un’occasione unica per dar vita a un dialogo impossibile, a lungo deside-
rato ma mai veramente avvenuto. 

Flavia Montini (1983), laureata in Scienze Politiche e Relazioni Inter-
nazionali, ha frequentato il Laboratorio di Cinema Documentario presso la 
Scuola d’arte cinematografica G. Volontè di Roma. È regista e aiuto regia 
in film documentari e collabora inoltre con associazioni del Terzo Setto-
re, realizzando progetti di storytelling, laboratori di videopartecipativo, 
webdocumentari e attività di valorizzazione del patrimonio storico e della 
memoria collettiva. 

Los 
Zuluagas 

un film documentario di
Flavia Montini

Crediti
Scritto e diretto da FLAVIA MONTINI
Fotografia: MARCO PASQUIN
Montaggio: ENZO POMPEO AMC 
Consulenza al montaggio: ILARIA FRAIOLI
Suono: SIMONE ALTANA, RICCARDO SPAGNOL
Post produzione, color: MAURO VICENTINI 
Mix audio: MARCO FALLONI
Musiche: ØKAPI, FILIPPO E. PAOLINI
Produttore:VALERIA ADILARDI, LUCA RICCIARDI, LAURA ROMANO, MAURO VICENTINI 

Produzione esecutiva: VALERIA ADILARDI 
Produzione: FILM AFFAIR
Distribuzione: LUCE CINECITTÀ
Paese: COLOMBIA
Durata: 80
Anno: 2022
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Visioni dal mondo
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Nel 2000 la città di Kisangani, nella Repubblica Democratica del 
Congo, è stata teatro di pesanti scontri tra due gruppi armati ribelli 
congolesi. Uno dei gruppo era alleato con l’Uganda mentre l’altro 
con il Ruanda. Da allora, l’Association des Victimes e la Guerra des 
Six Jours lotta per il riconoscimento del conflitto e un risarcimento 
per il danno subito. Stanchi da anni di trattative, i membri dell’as-
sociazione affronteranno un lungo viaggio sul fiume Congo per far 
sentire la propria voce nella capitale Kinshasa.

Dieudo Hamadi nasce a Kisangani, Repubblica Democratica del 
Congo, e studia Medicina prima di partecipare a numerosi work-
shop sul documentario. Dirige due cortometraggi documentari, La-
dies in Waiting - premio “Pierre and Yolande Perrault” al Cinéma 
du Réel di Parigi nel 2009 - e Zero Tolerance, che vengono atten-
zionati in diversi festival europei - Berlino, Parigi, Amsterdam -  ed 
in Canada. Firma inoltre 4 documentari, tra il 2013 ed il 2018, che 
lo consacrano alla fama internazionale. Tra questi Atalaku (2013), 
Mama Colonel (2017) e Kinshasa Makambo (2018). Nel 2015, 
Dieudo fonda la sua casa di produzione Kiripifilms, e nel 2019 ri-
ceve has been il McMillan-Stewart Fellowship in Distinguished Film-
making dal Film Study Center dell’Università di Harvard. 

Downstream 
to Kinshasa

un film documentario di
Dieudo Hamadi
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Il dramma della guerra mostrato in tutta la sua tragicità attraverso 
riprese militari d’archivio effettuate dalle truppe francesi e statuni-
tensi durante le operazioni in Afghanistan, Iraq e Syria. Il nemico è 
un semplice puntino luminoso, un bersaglio da colpire.

Eléonore Weber è autrice e regista nel teatro e nel cinema, di cui 
esplora i linguaggi. Ha diretto il corto Temps mort ed il mediome-
traggio di finzione Les hommes sans gravité, nonché il documenta-
rio Night Replay (Arte –La Lucarne), scritto insieme a  Patricia Allio.

There 
will be 
no more 
night 

un film documentario di
Eléonore Weber

Ispirati dal loro amore per la narrativa post-apocalittica e con un 
marcato senso dell’umorismo, Nils e Julian intraprendono un viag-
gio attraverso il mondo per scoprire come sopravvivere nel caso di 
un attacco nucleare.

Julian Vogel è un regista svedese e coreano stabilitosi ad Edim-
burgo, in Scozia. Dopo aver debuttato alla regia nel 2017 con il 
corto Strange Words, Julian ha lavorato e diretto numerose serie 
documentarie per la televisione svedese, lavorando al contempo 
come regista. Inter-Continental Bunker Mission è il suo primo lungo-
metraggio, realizzato grazie ad un affiatato team internazionale e 
girato attraverso tre continenti nonostante un budget limitatissimo.

Bunker 
Mission
un film documentario di
Julian Vogel

Inter-Continental
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Musa Hadid, il sindaco cristiano di Ramallah, è al suo secondo 
mandato. I suoi obiettivi immediati: ripavimentare i marciapiedi, 
attirare più turismo e pianificare le celebrazioni natalizie della città. 
La sua missione finale: porre fine all’occupazione della Palestina.
Ricco di osservazioni dettagliate e di una quantità sorprendente di 
umorismo, Mayor offre un ritratto di dignità in mezzo alla follia di 
un’occupazione senza fine, ponendo una domanda cruciale: come 
si gestisce una città quando non si dispone di un paese?

David Osit, regista vincitore di un Emmy Award, riconosciuto da 
Berlinale Talents e dal Sundance Nonfiction Director’s Lab, è uno 
dei registi del documentario THANK YOU FOR PLAYING che ha 
debuttato nel 2015 al Tribeca Film Festival ed è stato nominato per 
tre Emmy, vincendo per Outstanding Arts & Culture Documentary. 
Firma anche OFF FRAME, presentato al Toronto International Film 
Festival ed alla Berlinale del 2016. Il suo primo film, BUILDING BA-
BEL, è stato presentato al True/False nel 2012. 

Mayor 

un film documentario di
David Osit

Nelle due settimane successive all’attacco russo all’Ucraina, Egor 
Lesnoy, attivista ambientale, blogger e influencer di Irkutsk in Si-
beria, protesta, nonostante la minaccia della reclusione,  contro la 
guerra d’aggressione.

Il nome Anna Winzer è uno pseudonimo, necessario per ragioni di 
sicurezza. Anna è nata a Mosca, in Russia, studia Fisica alla Mo-
scow State Lomonosov–University e, dopo il trasferimento in Ger-
mania, Studi audiovisivi al TFH Berlin. Autrice freelance di radio e 
documentari la cui cultura è sdoppiata, si interroga sul rapporto tra 
Est ed Ovest e racconta storie autentiche dell’Europa dell’est.

Absconded 

un film documentario di
Anna Winzer
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Altre visioni
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Non è ancora 
finita
un film documentario di
Louise Detlefsen

Danimarca, 2021

Un viaggio immersivo nella quotidianità di Dagmarsminde, una controversa casa di cura danese che ac-
coglie persone affette da demenza in Danimarca. L’infermiera fondatrice, May Bjerre Eiby, esplora metodi 
alternativi di trattamento introdotti 150 anni fa da Florence Nightingale e sostenuti dal filosofo danese 
Løgstrup.
Il “Trattamento della Compassione” dà priorità agli abbracci, al tocco, alle parole ed allo scherzo, con 
l’obiettivo di portare gioia all’interno della comunità. Avendo subito la dolorosa perdita del padre a causa 
della negligenza di una casa di cura, May è determinata a promuovere un cambiamento radicale nel modo 
di trattare le persone affette da demenza da parte del sistema sanitario, riportando l’attenzione alle cure 
olistiche e alla gentilezza e disincentivando le eccessive medicalizzazione

Premio della Giuria XXXX ed. Bergamo Film Meeting

Bergamo Film Meeting da 40 anni è uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dei 
festival italiani: migliaia di appassionati di cinema d’autore si ritrovano per condividere un grande evento 
cinematografico, assieme. 

In collaborazione con Bergamo Film Meeting
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Un viaggio stravagante attraverso le stagioni di una spiaggia, dai suoi deserti sconfinati alle pittoresche 
folle estive. Nessuna parola, solo i rumori di tre insolite esistenze: la dura vita di una cabina da spiaggia, 
l’occhio premuroso di una telecamera di sorveglianza e la tenacia di un’ottantenne spericolata.

In collaborazione con C.S.C. _ Sicilia
Centro Sperimentale di Cinematografia

Una volta ancora
un film documentario di
Giulia Di Maggio

Italia, 2022

Il centro sperimentale di cinematografia nella sua sede siciliana è un luogo straordinario che 
accoglie tutti ma è soprattutto una operazione culturale di alto profilo per la città di Palermo.

Nella provincia di Palermo, un professore di matematica affronta la didattica a distanza e la propria soli-
tudine, dedicandosi costantemente ai suoi ragazzi e cercando di trasmettere loro sapere e valori.
Con l’allentarsi delle restrizioni pandemiche potrà di nuovo riunirsi con altri educatori e incontrerà final-
mente gli studenti in classe, per poi tornare a progettare il futuro della sua scuola ideale: uno spazio di 
libero scambio in cui i ragazzi siano veramente considerati parte attiva della società.

Quello che conta
un film documentario di
Agnese Giovanardi

Italia, 2022

Premio Gabbiano, Bellaria Film Festival
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Talking dreams
un film documentario di
Bruno Rocchi

Italia, 2021

In un villaggio dell’Africa occidentale, i sogni svolgono un ruolo chiave. Su una radio locale, di sera gli 
abitanti telefonano per raccontare le loro visioni oniriche. All’altro capo del filo, il conduttore dello show 
risponde al telefono mentre una donna, seduta accanto a lui, ascolta attentamente ciascuna delle voci che 
attraversano l’oscurità notturna prima di interpretare le loro parole. Allo stesso tempo, seguiamo il racconto 
di un uomo che ha sognato un giorno di lasciare il suo Senegal per andare a vivere in Europa, e là non ha 
trovato la felicità che si aspettava.

Premio Maestrale Miglior Documentario al VII Babel Film Festival

BABEL Film Festival.  Dal 2010 il Babel Film Festival è il primo concorso cinematografico internazionale 
destinato esclusivamente alle produzioni cinematografiche che guardano e raccontano le minoranze, in 
particolare quelle linguistiche.

In collaborazione con Società Umanitaria-Cineteca Sarda, Babel Film Festival
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Patricia vive a Kalongo, un piccolo villaggio nella terra degli Acholi, nord Uganda. All’ombra del monte 
Oret, il monte del vento che domina il villaggio, Patricia impara ogni giorno ad accompagnare le nuove 
madri nel dolore fisico di un’emozione sconfinata, quella della vita. “Together with woman” è il significato 
della sua vocazione; amare e servire con gioia il prossimo, questo vuol dire essere “midwife”.

Happy 
Today
un film documentario di
Giulio Tonincelli

Italia - Francia, 2017

Premio Lorenzo Vecchi XVIII Magma Film Festival

In collaborazione con Magma Film Festival

Magma Film Festival. Con venti edizioni consecutive alle spalle, Magma – Mostra di cinema breve ha 
visionato fino a oggi più di 9.600 cortometraggi, provenienti da 95 paesi del mondo, totalizzando circa 
17.300 presenze in sala e attestandosi come uno dei principali festival di corti in Italia.

Era giovedì quando l’abbiamo incontrata a Puerta del Sol. Sandra è una donna di settantatré anni che ha 
dedicato la vita a combattere le ingiustizie verso gli altri e quelle che lei stessa ha subito.

Yo soy 
la otra
un film documentario di
Francesca Tremolada Silva
Carlos Enrique Fenoll Zajac
Abril Vila Truyol
Miriam Guerrero Sampayo

Spagna, 2020
Premio Lorenzo Vecchi XIX Magma Film Festival
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Visioni Etnografiche

The Body 
Won’t 
Close

un film documentario di
Mattijs van de Port

Possiamo pensare i nostri corpi come entità aperte, invischiate con 
il mondo, oppure chiuse. A Bahia gli uomini coltivano un corpo 
chiuso: una fortezza capace di respingere le onnipresenti forze del 
male. Eppure, nonostante tali sforzi, gli uomini bahiani sanno per-
fettamente che le cose migliori della vita richiedono che i loro corpi 
siano completamente aperti.

Mattijs Van de Port è antropologo visivo e regista, le cui ricer-
che sul campo si sono svolte in Serbia, nei Paesi Bassi ed in Brasile 
dal 2001. Autore di tre libri e diversi film, tra cui Saborear Frutas 
Brasileiras (2013), i suoi film essay The Possibility of Spirits (2016), 
Knots and Holes (2018), e The Body Won’t Close (2021) sono stati 
selezionati in molto festival di film etnografici in giro per il mondo. 
Per il suo ultimo film, Van de Port ha vinto il prestigioso Basil Wright 
Film Prize, l’Excellence in Visual Anthropology Award ed il FICI-
MAD award per miglior film sperimentale.
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In passato cacciavamo con i nostri spiriti yãmĩyxop. Poi arrivarono i 
bianchi, che abbatterono gli alberi, prosciugarono i fiumi e spaven-
tarono gli animali. Oggi gli alberi ad alto fusto sono solo un ricor-
do, i bianchi ci circondano e le nostre terre diventate minuscole. Ma 
i nostri yãmĩyxop sono ancora vivi e forti e ci insegnano le storie e 
i canti dei nostri antenati.

Isael Maxakali è regista, insegnante e visual artist. Tra la sua 
vasta produzione cinematografica troviamo “Tatakox” (2007), 
“Quando os yãmîy vêm dançar conosco” (2011) e “This Land Is 
Our Land!” (2020). Vince nel 202 il PIPA Online Award, uno dei 
principali riconoscimenti contemporanei in Brasile.
Sueli Maxakali è regista, insegnante e fotografa. Ha co-diret-
to, tra gli altri, “Quando os yãmiy vêm dançar conosco” (2011) e 
“This Is Our Land!” (2020). Pubblica “Koxuk Xop Imagem” (Beco do 
Azougue Editorial, 2009), un libro fotografico sulle donne Maxaka-
li, sui rituali e sulla vita in Aldeia Verde.
Carolina Canguçu, master in Social Communication presso 
UFMG, coordina attualmente la programmazione di TV Educativa 
da Bahia. Editor, ricercatrice ed insegnante del cinema, cura esibi-
zioni documentarie ed ha fatto parte del collettivo Filmes de Quintal 
per 12 anni.
Roberto Romero, PhD. in Social Anthropology at the National 
Museum (UFRJ), è antropologo e regista. Membro dell’Associação 
Filmes de Quintal, è uno degli organizzatori di forumdoc.bh e Belo 
Horizonte’s Documentary and Ethnographic Film Festival.

Essa 
Terra É 
Nossa! 
un film documentario di
Isael Maxakali, 
Sueli Maxakali, 
Carolina Canguçu
Roberto Romero

Afro
Sampas 

un film documentario di
Jasper Chalcraft, 
Rose Satiko 
Gitirana Hikiji 

La presenza africana nella musica brasiliana si è manifestata in 
diversi modi. Già nel 1966, Baden Powell “carioquizava” il can-
domblé con gli Afro-sambas, che compose con Vinícius de Moraes. 
Mezzo secolo dopo, a San Paolo, i musicisti africani Yannick Delass, 
Edoh Fiho e Lenna Bahule incontrano i brasiliani Ari Colares, Chico 
Saraiva e Meno del Picchia, mescolando sonorità, stili e ricordi”

Rose Satiko Gitirana Hikiji è professoressa del DIpartimento 
di Antropologia all’Università di São Paulo, autrice dei libri Ima-
gem-violência e A música e o risco e di alcuni film etnografici, tra 
cui Woya Hayi Mawe - Where are you going to? e Tabuluja (Wake 
up!).
Jasper Chalcraft. Antropologo britannico e regista, ha co-diret-
to Afro-Sampas, Woya Hayi Mawe - Where are you going to? e 
Tabuluja (Wake up!).
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VISIONI SPECIALI

INFINITO. L’universo di Luigi Ghirri
un film documentario di Matteo Parisini
con la voce di Stefano Accorsi

Fotografia tratta dall’archivio degli Ered
i Lu

ig
i G

h
irri

Infinito
L’universo
di Luigi Ghirri

Luigi Ghirri, fotografo italiano di fama internazionale, ha scritto con regolarità 
durante tutta la sua vita. La sua fotografia si riflette nella sua scrittura, che è in-
sieme affermazione poetica, argomentazione esistenziale, diario che interroga 
il presente. Partendo dai suoi scritti, il documentario ripercorre le tappe cruciali 
della vita del fotografo. È un viaggio nei luoghi della provincia, uno studio di 
terre, acqua, colline, orizzonti infiniti. È una ricerca sul suo lavoro fotografico, 
concepito non in termini di singola immagine, ma come un alfabeto in cui ogni 
immagine esiste solo grazie alle altre. I compagni di questo viaggio sono gli artisti 
Franco Guerzoni e Davide Benati, lo storico dell’arte Arturo Carlo Quintavalle, lo 
stampatore Arrigo Ghi, il fotografo Gianni Leone, il musicista Massimo Zamboni, 
e infine la famiglia, che rappresentava per Ghirri il sentimento di appartenenza a 
una comunità ordinaria ma unita. Stefano Accorsi dà voce ai testi di Ghirri.

Matteo Parisini (Bologna, 1980) è autore, regista e montatore. Il suo percorso 
professionale comincia nel montaggio: ad oggi Matteo ha al suo attivo 40 do-
cumentari, destinati al mercato nazionale e internazionale, montati per diverse 
società italiane. Dal 2013 Matteo lavora anche come autore e regista. Come au-
tore, ha realizzato documentari per emittenti italiane ed internazionali, tra i quali 
Lisola (Festival dei Popoli e Festival del Mar Del Plata in Argentina), Il nostro paese
e La mia virgola. Enzo Biagi alla scoperta del mondo, entrambi in onda su Rai 3.
 
Credits Scritto e diretto da MATTEO PARISINI

con la voce di STEFANO ACCORSI
Prodotto da LORENZO CIOFFI
Producer SILVIA ANGRISANI
Fotografia di LUCA NERVEGNA
Suono di presa diretta di MIRKO FABBRI
Montaggio di MATTEO PARISINI
Colonna sonora e sound design di SIMONLUCA LAITEMPERGHER
Correzione colore di WALTER CAVATOI
Una produzione LADOC
Con la collaborazione di ADELE GHIRRI, EREDI LUIGI GHIRRI
Con il sostegno della REGIONE EMILIA-ROMAGNA e del COMUNE DI MODENA
Con il contributo di MARAZZI
Con il contributo di BPER BANCA
In collaborazione con il COMUNE DI REGGIO EMILIA
Con EMILIA-ROMAGNA FILM COMMISSION
e con FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA E REGIONE CAMPANIA
e con SKY ARTE   e con RAI CULTURA
Distribuzione internazionale RAI COM

Anno 2022
Formato 1.85:1
Durata 73’
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DocumentariaLAB
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Masterclass
Dall’idea di un 
documentario alla sua 
realizzazione
a cura di Daniele Maggioni 

Presentazione delle tematiche generali produttive del documentario con focus sul film 
documentario ADRIA: un film realizzato all’interno della scuola di cinema di Locarno 
a bassissimo budget di circa 40 minuti.
Visione e analisi produttiva e organizzativa dei documentari  “Photographic Memory 
di Ross MCElwee”, sul documentario in prima persona e “Les Tourments” di  Pierre 
Yves Vandeweerd sul documentario ricreato. 
Discussione di un progetto documentario scritto scelto tra quelli presentati dai parte-
cipanti, affrontando le problematiche relative alla sua fase produttiva e realizzativa.

Seminario
Documentario Seriale
a cura di Corrado Iuvara e Simona Dolce

Come raccontare una storia di cronaca che non si è ancora chiusa e che porta ancora 
molti interrogativi aperti? In che modo dialogano scrittura e montaggio e quanto la 
cronaca entra nel processo creativo? Come rapportarsi alle umanità complesse dei 
familiari, come restituire i molti nodi di una storia giudiziaria lunga e ancora senza 
una definizione processuale? Gli aspetti legali e quelli emotivi, il ruolo degli archivi e 
quello della ricerca costituiscono i capisaldi della narrazione che esploreremo insieme 
per mostrare il dialogo costante fra la moltitudine di elementi diversi ma tutti coinvolti 
nel processo creativo.
Lo si farà a partire dall’analisi di un fatto di cronaca realmente accaduto - la scom-
parsa di Denise Pipitone, una bambina di quasi 4 anni rapita nel 2001 a Mazara del 
Vallo - raccontata in una docuserie in quattro puntate che esplora gli assoluti profondi 
legati alla speranza, alla perdita, al senso di colpa e alla vergogna. 



56 57

Laboratorio
Cinema senza immagini 
Ascoltare, vedere e comunicare 
attraverso i suoni
a cura di A. Aiello/canecapovolto 
in collaborazione con Scuola FuoriNorma 

Esiste un tipo di Cinema che si sviluppa tra rumori, suoni e musiche. 
“Cinema senza immagini” propone un’esperienza didattica attraverso l’ascolto, la 
registrazione ed il montaggio dei suoni, in un’area sospesa tra scienza e arte (e mi-
stero), analizzando alcuni concetti che riguardano l’acustica, la natura dei suoni/
rumori, del paesaggio sonoro e delle problematiche tecniche/espressive legate alla 
registrazione, sperimentando sul campo interviste e field recording e approfondendo 
l’uso di software di editing e montaggio.

Workshop
Critica cinematografica
a cura di Alessandro De Filippo 

Scrivere di cinema è sempre scrivere intorno al cinema. Per quanto ci si sforzi di cono-
scerlo, di studiarlo, di analizzarlo, per sua natura di opera aperta e complessa ogni 
film sfugge al controllo della pagina critica. Ne cogliamo aspetti, singoli elementi di 
interesse, di innamoramento o di riprovazione, poche labili sequenze.
Per questo il discorso critico è presuntuoso. Perché presume di aver colto la sostanza, 
di aver raggiunto l’essenza, poi invece tutto scivola via in un ricordo labile e impreci-
so. Chi decide di fare il critico, quindi, decide di presumere.
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Cinema e Ambiente
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L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia - 
ARPA Sicilia, istituita e disciplinata dall’art. 90 della legge regionale 6/2001 opera 
per la conoscenza, il controllo e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con 
attenzione ai temi emergenti del territorio siciliano. 
Attraverso un approccio di prossimità al cittadino, l’Agenzia è fortemente impegnata 
nelle tematiche trasversali ad ambiente e salute (one health), biodiversità e clima con 
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all’in-
quinamento atmosferico outdoor e indoor, alla prevenzione e mitigazione dei rischi per 
le popolazioni all’interno di siti contaminati, alla gestione sicura e sostenibile dei suoli 
e del ciclo dei rifiuti, alla promozione della salute e prevenzione salute-ambiente nelle 
prime fasi di vita (salute infantile e materno-infantile). La conoscenza e la fruizione del 
patrimonio naturale (ecosistemi terrestri e marini) è sostenuta dall’Agenzia attraverso la 
creazione di servizi, sistemi e tecnologie avanzate, e da una vasta gamma di strumenti 
di edutainment. 

Alla settima edizione di Documentaria Arpa Sicilia propone il docufilm “L’antica 
nave del vino”, il documentario ripercorre il ritrovamento - nell’ambito delle attività 
di monitoraggio previste dalla marine strategy - di un relitto romano carico di anfore 
dell’II sec a.C. nelle acque antistanti Isola delle Femmine (PA) e racconta la spedizione 
realizzata dal team internazionale di professionisti subacquei, mostrando anche scorci 
della biodiversità presente.

Con il documentario “Corallo racconta la biodiversità” il pubblico potrà co-
noscere il progetto CORALLO finanziato dal Programma Italia-Malta 2014-2020 che 
promuove la fruizione consapevole e sostenibile dei siti Natura 2000 attraverso l’uso di 
nuove tecnologie e di strumenti innovativi. 

“In questi ultimi anni abbiamo raggiunto risultati straordinari”, dichiara il Direttore Ge-
nerale Vincenzo Infantino. “La nuova vision dell’Agenzia indirizzata anche alla ricerca 
finalizzata consente di sperimentare e adottare tecnologie innovative nei settori del 
controllo e del monitoraggio rispondendo in maniera sempre più efficace ed efficiente 
alle esigenze del cittadino, fornendo, altresì, strumenti per la competitività e per lo 
sviluppo sostenibile delle imprese”. Inoltre, “nel processo di cambiamento determinato 
dalla transizione ecologica, ARPA Sicilia sta portando avanti strategie e programmi di 
investimento nel settore della ricerca e dell’innovazione: sono attivi numerosi Accordi 
di Programma con organismi e infrastrutture di ricerca, pubblici e privati, che investono 
da anni nel settore delle scienze della vita e dell’ambiente, fra i quali spiccano, solo 
per citarne alcuni, interlocutori internazionali e nazionali come le Università, il CNR, 
ISMETT e INFN per la realizzazione di progetti tecnico-scientifici innovativi per ricerca, 
alta formazione e trasferimento tecnologico avvalendosi dei laboratori altamente spe-
cialistici dell’Agenzia”.
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Regia Riccardo Cingillo

Corallo racconta la biodiversità è un docufilm 
prodotto da Arpa Sicilia nell’ambito del Progetto CORAL-
LO - Programma INTERREG VA Italia-Malta 2014-2020. 
Il Progetto si prefigge l’obiettivo di aumentare il grado di 
consapevolezza dei fruitori del patrimonio naturale, in 
particolare Siti di interesse Comunitario della Rete Na-
tura 2000 in Sicilia e Malta, facilitando l’accesso alle 
informazioni su habitat e specie, individuati ai sensi delle 
Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (147/2009/UE). 
CORALLO, inoltre, intende promuovere la fruizione so-
stenibile dei Siti attraverso l’uso di nuove tecnologie e di 
strumenti innovativi. CORALLO con le sue azioni rispon-
de pienamente all’esigenza di coniugare la conservazio-
ne e la valorizzazione di Rete Natura 2000 con nuovi 
modelli di fruizione specifici, linee guida e strumenti di 
generazione di consapevolezza basati sulla digitalizza-
zione ed innovazione. Gli strumenti di sensibilizzazione 
e informazione utilizzati, la creazione di contenuti digi-
tali, video a 360° in 8K e 3D e docufilm prodotti dal Pro-
getto, saranno il veicolo di conoscenza e valorizzazione,  
di due siti siciliani delle Isole Eolie (Capo Graziano - Isola 
di Filicudi e Basiluzzo - Isola di Panarea). 

L’Antica Nave del Vino è un documentario sulla sco-
perta di un relitto romano del II secolo avanti Cristo, a 
una profondità di 92 metri nel golfo dell’Isola
delle Femmine (PA), da parte dell’equipe dell’Area Mare 
dell’ARPA Sicilia.
Il docufilm ripercorre la spedizione realizzata da un team 
internazionale di professionisti subacquei per effettuare 
una ricognizione in sito finalizza a riportare
alla luce il relitto. Le operazioni sono state monitorate 
dalla motonave oceanografica di Arpa Sicilia “Calypso 
South” anche mediante l’utilizzo di un “rov”, un robot 
sottomarino a comando remoto. ARPA Sicilia con la So-
printendenza del Mare della regione Siciliana hanno su-
pervisionato le operazioni di recupero.

Corallo 
racconta la 
biodiversità

L’Antica 
Nave 
del Vino
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The spectacular and surprisingly 
unorthodox biography of Carbon, 
the most misunderstood element 

on Earth. Questo spettacolare, sorprendente e dissacrante docu-
mentario rivela la storia paradossale di come l’elemento 
che costituisce la base della vita possa anche distrugger-
la. Narrato in prima persona da Sarah Snook (Succes-
sion), Carbon racconta la nascita del carbonio nel cuore 
violento dell’esplosione di una stella e le peripezie attra-
verso il tessuto della Terra che si evolve.
Accompagnato da scienziati rinomati, animazioni uniche 
e da una splendida colonna sonora orchestrale, Carbon 
ci ricorda che partecipiamo umilmente alla più straordi-
naria storia dell’universo

Niobe Thompson è regista e antropologo. I sui la-
vori, che scavano nelle origini umane, esplorano i mi-
steri dell’evoluzione e affrontano i dilemmi ambientali 
dell’Antropocene, hanno collezionato tre Canadian Scre-
en Awards for Best Science and Nature Documentary, dei 
riconoscimenti al Sundance ed al JacksonHole, nonché 
due Emmy nominations.

Daniella Ortega è una documentarista premiata ed 
una professionista del cinema che si dedica alla ricerca 
nello storytelling e nella comunicazione di concetti com-
plessi in modi innovativi. Il suo lavoro attraversa materie 
diverse, come la scoperta archeologica, la violenza colo-
niale, o ancora i misteri del cervello adolescenziale.

Carbon. The Unauthorised 
Biography 
di Daniella Ortega e Niobe Thompson

Documentario vincitore del Premio Ambiente
(2022, Canada, Germany, Australia, 89 min.)
In collaborazione con ARPA Sicilia
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Narrare il cinema
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Propaganda Lampedusa. 
Immaginario audiovisivo 
e narrazioni ideologiche
DI ALESSANDRO DE FILIPPO

Euno Edizioni

Lampedusa viene perfettamente identificata con il tema dei migranti. 

Riconoscibile come primo approdo, è diventata un passepartout del di-

scorso politico, una rete di significanti che genera innumerevoli spin-

off, sottotrame varianti rispetto al main-plot ormai accettato, acclarato, 

riconosciuto da tutti in maniera acritica, dai telespettatori, dai lettori dei 

giornali, dagli intellettuali, dagli artisti. Che si decida di stare dalla parte 

dell’accoglienza o da quella dei respingimenti, Lampedusa diventa un 

set per la rappresentazione audiovisiva. La dialettica viene cancellata 

e i conflitti interni a ogni narrazione sono rimossi, perché si rinuncia a 

qualsiasi forma di complessità di lettura e di analisi. Lampedusa smette 

di essere un luogo reale, abitato da persone reali, con bisogni, aspira-

zioni, paure reali. Diventa invece il campo di battaglia delle narrazioni 

ideologiche.

FOCUS Dal cinema al testo. Presentazione in anteprima nazionale del libro.
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